
 

 

 

 

Prot. n. 270/2023 L’Aquila, 08 febbraio 2023 

 

Via e-mail, PEC  Agli Iscritti Ordine Architetti P.P.C. 

 della Provincia dell’Aquila 

 

Oggetto: QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE ANNO 2023 

 

Il Consiglio dell’Ordine, in data 17 gennaio 2023 ha deliberato la quota annuale ordinaria 

d’iscrizione all’Albo Professionale per l’anno 2023 pari a € 180,00 se pagata entro il 31 marzo 

2023. 

Per tutti gli iscritti che non verseranno la quota entro il 31 marzo 2023 verranno applicati gli 

incrementi di quota pari ad € 5,00 per ogni mese o frazione, se versata dopo il 31 marzo 2023, per 

cui l’importo da versare sarà pari a 

• € 185,00 per coloro che pagheranno entro il 30 aprile; 

• € 190,00 per coloro che pagheranno entro il 31 maggio; 

• € 195,00 per coloro che pagheranno entro il 30 giugno; 

• € 200,00 per coloro che pagheranno entro il 31 luglio; 

• € 205,00 per coloro che pagheranno entro il 31 agosto; 

• € 210,00 per coloro che pagheranno entro il 30 settembre; 

• € 215,00 per coloro che pagheranno entro il 31 ottobre; 

• € 220,00 per coloro che pagheranno entro il 30 novembre; 

• € 225,00 per coloro che pagheranno entro il 31 dicembre. 

 

Il Consiglio ha inoltre previsto: 

• per le Società tra Professionisti la quota è equiparata a quella ordinaria di € 180,00; 

• per gli iscritti da oltre 50 anni una quota ridotta pari a € 34.00; 

• per le iscritte neo mamme (nascita/adozione nel corso dell’anno 2022) una quota ridotta pari a 

€ 135.00 purché ne facciano richiesta in segreteria entro il 31/03/2023 (allegando copia del 

certificato); 

• per i neo iscritti (secondo e terzo anno di iscrizione) la quota è pari a € 163,00; 

• per i nuovi iscritti dal 1 gennaio 2023 (primo anno di iscrizione) una quota ridotta pari a € 

135,00; 

• per i trasferiti la quota è di € 100,00 più la quota dovuta nell’anno di € 180,00 se non versata 

all’Ordine di provenienza; 

• la quota di reiscrizione è equiparata a quella ordinaria di € 180,00. 



 

 

 

 

 

Con l’occasione si ricorda che il pagamento della quota di iscrizione costituisce un OBBLIGO per 

l’iscritto. Agli iscritti inadempienti il Consiglio provvederà ad inviare formale sollecito e il mancato 

pagamento comporterà la segnalazione al Consiglio di Disciplina per i relativi provvedimenti.   

Si informa che il Consiglio dell’Ordine in data 26/01/2023 ha stabilito che le domande di 

cancellazione vanno presentate entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in corso per non pagare 

la quota dell’anno successivo.  

 

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico: 

IBAN: IT19L0538703601000000050681 c/o BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA 

CAUSALE: QUOTA 2023 

 

 

Cordiali saluti. 

 

     IL TESORIERE                                                                         IL PRESIDENTE 

         Arch. Maria Chiara Specchio                                                          Arch. Sara Liberatore 

  

  

 


